CITTA’ DI ALESSANDRIA
1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO 1606030000 - SERVIZIO SISTEMA I.C.T.
OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale n.
131/316/476/16060 in data 28/12/2017 Convenzione di
affidamento dei servizi strumentali ICT
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OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131/316/476/16060 in data
28/12/2017 Convenzione di affidamento dei servizi strumentali ICT (information and
communications technology) a favore del C.S.I. Piemonte di Torino per il periodo 01/01/2018 –
31/12/2018 – Proposta Tecnico Economica – “Stato Giuridico”.
IL DIRETTORE
Premesso che:
1. Il Consiglio Comunale della Città di Alessandria, con deliberazione n.
131/316/476/16060 in data 28/12/2017, avente ad oggetto: “Risoluzione consensuale
anticipata al 01/01/2018 della Convenzione con C.S.I. Piemonte (Consorzio per i
Sistemi Informativi) di Torino approvata con la deliberazione di Consiglio n.
89/123/219/1401M in data 18 luglio 2013 e affidamento diretto in convenzione annuale
dei servizi strumentali I.C.T. (information and communications technology) di cui al
Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni) della Città di Alessandria a favore del C.S.I. Piemonte
(Consorzio per i Sistemi Informativi) di Torino per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018.”
ha deliberato:
a. di procedere alla risoluzione consensuale anticipata dalla Convenzione approvata
con la deliberazione di Giunta n. n. 89/123/219/1401M in data 18 luglio 2013,
avente ad oggetto: “Art. 13 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni in Legge n. 248/2006 e successive modificazioni ed integrazioni –
Affidamento diretto in convenzione pluriennale dei servizi strumentali I.C.T.
(information
and
communications
technology)
di
cui
al
Codice
dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni) della Città di Alessandria a favore del C.S.I.
Piemonte (Consorzio per i Sistemi Informativi) di Torino. Revoca per messa in
liquidazione della Società partecipata A.S.P.Al. a responsabilità limitata di
Alessandria dell’affidamento del servizio per la gestione delle attività e dei servizi
informatici della Città di Alessandria di cui alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 114/M1010 – 336 in data 28 aprile 2008 e successive modificazioni ed
integrazioni. Conseguente recesso dal contratto di servizio rep. n. 4616 in data
19/12/2008, ai sensi dell’art. 10 delle clausole contrattuali e ulteriori
provvedimenti consequenziali” e sottoscritta in data 28/10/2013, a far data dal
01/01/2018;
b. di procedere, altresì, all’affidamento diretto in convenzione, ai sensi delle norme
di cui al codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni), a favore del Consorzio per il Sistema
Informativo di Torino, Corso Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino (codice
fiscale 01995120019), istituito con Legge regionale del Piemonte in data 04
settembre 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, partecipato
dalla Città di Alessandria, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
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89/252/540/N9010 in data 05 settembre 1975, dei servizi strumentali ICT
(Information and Communication Technology) della Città di Alessandria, a far
data dal 01/01/2018 e per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.
2. Nel corso dell’esercizio 2017 CSI ha supportato l’Ente, nell’ambito del più ampio Piano
Strategico di Informatizzazione, nello svolgimento di una prima fase di attività relative
alla migrazione dei dati dello stato giuridico dei dipendenti dell’Ente nel modulo giuridico
HR, attività formalizzate con la Proposta Tecnico Economica di Servizi di Sviluppo
Gestione del Personale (Fornitura 2 - Prot. in entrata n. 81552 del 30/11/2015) e
concluse con emissione da parte di CSI di comunicazione di rendicontazione di fine
lavori (Prot. in entrata n. 92066 del 12/12/2017);
3. L’Ente ha espresso a CSI la volontà di procedere al completamento della migrazione dei
dati dello stato giuridico dei dipendenti nel modulo giuridico HR e, a tal fine, si è resa
necessaria la predisposizione da parte del Consorzio CSI Piemonte di una Proposta
Tecnico Economica (PTE) dedicata;
4. Il CSI Piemonte ha fatto pervenire, con lettera PEC (protocollo d’arrivo n. 22398 in data
19/03/2018), la Proposta Tecnico Economica – “Stato giuridico” allegata alla presente
determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono
dettagliati e valorizzati i servizi riferiti al completamento delle attività di migrazione
dello Stato Giuridico per un importo complessivo di euro 3.228,00 (in regime di
esenzione IVA);
TUTTO CIO’ PREMESSO
Ritenuto di dover provvedere all'assunzione di un impegno di
spesa per un importo
complessivo di euro 3.228,00 (IVA esente) al capitolo 101110324 codice del Piano dei conti
finanziario U.1.03.02.19.005 del Bilancio di Previsione 2018;
Dato atto che il presente provvedimento non e’ soggetto alla disciplina di cui all’art.3 legge
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), modificata ed integrata dalla legge 217/2010, in
quanto relativo ad affidamento “in house”, come precisato nella determinazione dell’Autorità di
Vigilanza n.10 del 22/12/2010;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizione integrative e correttive al D.
Lgs. N. 50/2016 (G.U. n. 103 del 05/05/2017);

-

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n.
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

-

il D. Lgs. N. 126/2014 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);

-

il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto “D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, ed
in particolare l’articolo 32;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art.
151 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
relativi allegati”;
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-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020-32 del 18/01/2018 avente ad
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 – parte contabile.
Approvazione”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;
Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.:

-

la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto
mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore del Settore
Servizi Finanziari e Tributi, Dott. Antonello Paolo Zaccone;

-

la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere
dirigenziale da parte del Direttore del Settore Servizi Finanziari e Tributi, Dott.
Antonello Paolo Zaccone;

In forza del Decreto Sindacale n. 2 in data 18 gennaio 2018 di conferimento al Dott. Antonello
Paolo Zaccone dell’incarico di Responsabile del Servizio Autonomo sistemi informativi ed egovernment;
DETERMINA
1) di impegnare, a favore di CSI Piemonte di Torino, la somma di euro 3.228,00
relativamente alla Proposta Tecnico Economica – “Stato Giuridico”, come indicato in
premessa, dando atto che la stessa sarà posta a carico del capitolo 101110324 Spese
varie per servizi informatici resi da CSI fuori perimetro convenzione codice del Piano dei
conti finanziario U.1.03.02.19.005 del Bilancio di Previsione 2018;
2) di dare atto che CSI Piemonte dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di
Alessandria, Settore Risorse Finanziare e Tributi, Piazza Libertà 1, 15121 Alessandria,
codice
di
fatturazione
elettronica
THQYH6,
indirizzo
PEC
comunedialessandria@legalmail.it;
3) di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione con separato atto, dopo aver
effettuato i riscontri normativi e contrattuali, al momento della presentazione di regolare
fattura fino a concorrenza massima della somma complessivamente impegnata a favore
della Società predetta.
IL DIRETTORE
(Dott. Antonello Paolo ZACCONE)
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 03 maggio 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 03 maggio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 11 maggio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 11 maggio 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1429 il 14 maggio 2018 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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